Nuovo portale web gestionale per atleti, allenatori,
genitori, dirigenti di riferimento, organismi societari
Istruzioni per la registrazione all’Area riservata

Sei dei nostri!
Una volta che sei stato inserito nelle liste di
coloro che prendono parte all’attività
dell’associazione a cura della Segreteria
societaria, prende avvio la procedura di
registrazione sul portale, meglio descritta
nelle seguenti pagine.

Per tutte le comunicazioni dalla società è
necessario un tuo indirizzo email, valido e
regolarmente presidiato.

Procedura di registrazione
Privacy

Username

Ricevi email da:
Per gli iscritti a ASD Firenze Volley : noreply@asdfirenzevolley.it
Per gli iscritti a Olimpia Poliri: noreply@olimpiapoliri.it
con oggetto: Protezione dei Dati Personali (GDPR) - Informativa e raccolta consenso da «nome e cognome»
Facsimile email: disponibile nell’Appendice
Dopo aver preso visione dell’informativa, devi rilasciare il consenso cliccando sul link presente nella mail. Il consenso sarà
rilasciato quando il sistema invia il messaggio «Consenso registrato». A questo punto ti sarà inviata un’ulteriore email.
Ricevi email da:
Per gli iscritti a ASD Firenze Volley : noreply@asdfirenzevolley.it
Per gli iscritti a Olimpia Poliri: noreply@olimpiapoliri.it
con oggetto: Accesso all'area riservata per l'utente «nome e cognome»
Facsimile email: disponibile nell’Appendice
La mail contiene lo username e il link per creare la password di accesso alla tua Area riservata.
Segui le istruzioni presenti nella mail per creare la tua password.
Password: è composta da 8 caratteri, tutto minuscolo (minimo 3 lettere, minimo 3 numeri) a tua scelta.

Password

Username: nome + prima lettera cognome (tutto minuscolo) eccetto omonimie, creato dal sistema e presente nella mail.

La registrazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet)

Adesso sei pronto!
Una volta completato l’iter di registrazione
puoi accedere al portale tramite il link «Area
riservata» presente sui siti:
https://www.asdfirenzevolley.it/
https://www.olimpiapoliri.it/
Oppure il link diretto:
https://www.asdfirenzevolley.it/ge/login.php
https://www.olimpiapoliri.it/ge/login.php
Utilizzando lo username fornito dal sistema e
la password da te scelta.

Ed ecco la pagina di login!

Password dimenticata!

Per recuperare la password basta
semplicemente cliccare su «Password
dimenticata: Rigenera password» presente
nella pagina di login della tua Area riservata.

In 3 passaggi avrai la tua nuova password.
Scopri come!

Procedura per password dimenticata
Accedi alla pagina di login dell’Area riservata, inserisci il tuo username e clicca su
«Password dimenticata: Rigenera password».Il sistema ti chiederà di confermare la
creazione di una nuova password:

Ricevi una email da:
Per gli iscritti a ASD Firenze Volley : noreply@asdfirenzevolley.it
Per gli iscritti a Olimpia Poliri: noreply@olimpiapoliri.it
con oggetto: Recupero password di accesso

Accedi alla pagina di login dell’Area riservata, inserisci il tuo username e la tua
password provvisoria clicca su «Invia». Puoi decidere di mantenere la password
creata automaticamente dal sistema oppure, come ti consigliamo, di
modificarla con una nuova a tua scelta. Consulta la Guida per sapere come
fare.

Appendice

Facsimili email prodotte nella procedura di primo accesso e rigenera password
Oggetto email

Contenuto email

Protezione dei Dati
Personali (GDPR) Informativa e
raccolta consenso da
«nome e cognome»

l'ASD Firenze Volley/Olimpia PO.LI.RI G.S. ti dà il benvenuto!
Ricevi questo messaggio perché il tuo indirizzo email è stato inserito nelle liste di ASD Firenze Volley/Olimpia PO.LI.RI G.S., come soggetto che prende
parte all'attività dell'associazione.
L' ASD Firenze Volley/Olimpia PO.LI.RI G.S. mette a disposizione un portale web per la consultazione dei propri dati personali, delle presenze dell'atleta,
del calendario degli allenamenti e delle gare.
Alla luce del nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, per l’accesso ai servizi offerti dall' ASD
Firenze Volley/Olimpia PO.LI.RI G.S. è necessaria la presa visione e l’accettazione dell’informativa che contiene le modalità di raccolta e di trattamento
dei tuoi dati personali.
Puoi prendere visione dell'informativa cliccando qui
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Per esprimere il consenso al trattamento dei dati clicca sul link
seguente:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Attenzione: Il mancato consenso non ti permette l'utilizzo dei servizi offerti dall' ASD Firenze Volley/Olimpia PO.LI.RI G.S.
A presto!

Accesso all'area
riservata per l'utente
«nome e cognome»

l'ASD Firenze Volley/Olimpia Poliri GS mette a disposizione un portale web per la consultazione dei propri dati personali, delle presenze dell'atleta, del
calendario degli allenamenti e delle gare, ecc.
Per l'accesso alla tua Area Riservata è necessario creare un account.
Lo username che ti è stato assegnato è: xxxxxxxxx
La password è a tua scelta.
Clicca sul link seguente per scegliere la password.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ti informiamo infine che, una volta in possesso delle tue credenziali di accesso, potrai accedere alla tua Area Riservata dal sito
https://www.asdfirenzevolley.it/
https://www.olimpiapoliri.it/
con qualsiasi dispositivo.

Recupero password
di accesso

la nuova password per l'accesso al sistema di ASD Firenze Volley è:
1234abcd
Per la tua sicurezza ti consigliamo di cambiarla al primo accesso.

